Sistema lnfonnativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 14/11fl002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 5875/2022/R
Al nome di:
Nome

ELEUTERI
MARTINA

Data di nascita

05/10fl003

Luogo di Nascita

RIETI (Al) - ITALIA
F

Cognome

Sesso

sulla richiesta di:
per uso:

INTERESSATO
AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO pA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI

RIETI, 29/04/2022 14:47

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi de a Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

CURRICULUM VITAE

PRESENTAZIONE PERSONALE

_Sono una ragazza con mol
interessi a cui piace organizzare e
ges re diverse a vità all’interno
della scuola e fuori. Da tre anni
sono la rappresentante d’is tuto
e consulta all’interno del mio
liceo. Organizzo even come
feste e serate all’interno della mia
ci à come ad esempio il torneo
studentesco Best League Rie che
ogni anno a ra numerosi ragazzi
donandogli uno spazio dove
svagarsi e passare un pò di tempo
all’aria aperta. Ho deciso di
appoggiare il proge o di
Generazione Rie e farne parte
a vamente perché ritengo che
sia un modo per dare voce ai
giovani e portare proge che
possano dare una possibilità ai
ragazzi della mia età di vivere
Rie e di sen re propria la nostra
ci à.

Eleuteri
COGNOME

_________________________________________________

Martina
NOME

_________________________________________________

LUOGO E

Rieti 05/10/2003
DATA DI NASCITA _________________________________________________

ISTRUZIONE

____________________________________________________________________
SCUOLA MEDIA

BAMBIN GESU

SCUOLA SUPERIORE LICEO CLASSICO MARCO TERENZIO VARRONE
UNIVERSITA’

______________________________________________

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRINCIPALI

____________________________________________________________________
CONTATTI

POSIZIONE

TELEFONO

_________________________________________________________

347 6667711

SOCIETA’ _________________________________________________________

MAIL

DURATA

_________________________________________________________

MARTINA.ELEUTERI03@GMAIL.C
OM
POSIZIONE
_________________________________________________________
SOCIETA’ _________________________________________________________
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DURATA

_________________________________________________________

